
«La finanza corre troppo per la politica»
È gente molto sveglia nel far soldi: in tutto il mondo chi governa agisce più lentamente e deve inseguirli
In questi anni hanno sviluppato molti nuovi strumenti: vanno regolamentati, ma fino a un certo punto

All’Aquila sta per cominciare il G8:
lei pensa che questo strumento sia ade-
guato a far fronte alla difficile situazio-
ne dei mercati globali oppure sarebbe
meglio ritrovarsi in un G20, con Paesi
come Cina, India, Brasile stabilmen-
te al tavolo dei grandi? 

«In teoria un gruppo di 20 Paesi
può fare molto più di uno di 8, per-
ché è difficile poi che quegli 8 pos-
sano dire a tutti gli altri ciò che de-
vono fare. Bisogna però tenere pre-
senti le varie personalità in campo,
le dinamiche politiche, che sono
complesse... È una materia empiri-
ca questa, non scientifica. In linea
di principio avere più giocatori al
tavolo dovrebbe essere un vantag-
gio ma per affrontare la realtà a vol-
te quella dei principi può essere la
strada peggiore. Per quanto sia ar-
duo fare delle predizioni in campo
economico, è sempre più difficile
prevedere le decisioni della politi-

ca».
Come vanno le cose in Borsa?

Si intravede un miglioramento?
«Nessuno può dire come

evolverà questa crisi, o quan-
do comincerà a diminuire la
portata del suo impatto. I
mercati finanziari sono so-
spesi tra una possibile ripre-
sa e l’ipotesi che la crisi in-
vece prosegua. Alcune piaz-
ze sembrano stabili, altre mi-
gliorano, altre vanno peggio.
C’è forse una leggera attesa di
un piccolo miglioramento
nei prossimi mesi, ma si
sconta ancora una notevole
incertezza. Vorrei essere cau-
to».

Abbiamo vissuto per anni in un
mondo finanziario ad altissimo rischio,
anche nascosto. Ora si sta riducendo?

«C’è stato un rischio elevato, que-
sto è vero, ma una parte di esso era
assolutamente evidente. Quando la
crisi ha avuto inizio le predizioni
sul rischio erano salite in maniera
terribile: erano raddoppiate o tripli-
cate. Ora si stanno riducendo, ma
c’è ancora una forte percezione da
parte di chi investe che esista nel
sistema un rischio molto più alto di
quello che si valutava cinque anni
fa. L’intervento del governo federa-
le americano ha diminuito il ri-
schio, ma non l’ha certo annullato.
Io non sono fra coloro che pensano
che l’amministrazione Obama ab-
bia fatto troppo. Al contrario».

Perché l’incertezza è salita così?
«Accanto al sistema bancario tra-

dizionale in questi anni si è svilup-
pato un sistema bancario-ombra,
composto da istituzioni nuove e an-
cora poco conosciute. Molte ban-
che di investimento, hedge funds,
creatori di derivati prima non esi-
stevano. È in questo sistema-ombra
che si è manifestata la crisi del cre-
dito. Forse avremmo potuto antici-
pare e calibrare il rischio che era al-
l’orizzonte, e probabilmente c’è sta-
to qualche raro caso di persone che
lo avevano previsto. Ma l’unica co-
sa sicura oggi è che il danno c’è sta-
to, e quello che possiamo e dobbia-
mo fare ora è cercare di ripararlo, ri-
durre il rischio che possa capitare
di nuovo. È molto difficile, però,
quantificare anche solo le perdite,
perché si tratta di strumenti nuovi,
di cui abbiamo poca esperienza».

Cosa potrebbe cambiare ora? 
«Alcuni mesi fa pensavo che si

andasse verso un maggior control-
lo sul settore dei derivati. Non so-
no più sicuro che questo avverrà.
Ciò che forse vedremo è una ridu-
zione della complessità di certi stru-
menti finanziari, e una maggiore tra-
sparenza. Soprattutto, sarebbero ne-
cessarie maggiori regole e controlli

per quanto riguarda le agenzie di ra-
ting, che sono un problema serio.
Negli Stati Uniti le valutazioni eco-
nomiche, per legge, devono essere
fatte da una ristretta cerchia di agen-
zie, che hanno molto potere. Ma chi
paga l’agenzia di rating per ottene-
re la valutazione delle risorse? La
stessa società che le offre sul mer-
cato. Le pare che queste agenzie
possano essere completamente in-
dipendenti, scevre da ogni pregiu-
dizio? Forse. Ma forse anche no».

La politica è in grado di mettere sot-
to controllo la finanza?

«Non c’è dubbio che oggi sia mol-
to difficile, per qualsiasi tipo di go-
verno, tenere sotto controllo gli in-
gegneri finanziari che operano a
Wall Street e nel mondo. Tante no-
vità sono state introdotte molto in
fretta da gente estremamente intel-
ligente e anche molto sveglia nel
cercare di far soldi. I politici, ovun-
que, si muovono più lentamente,
più a ragion veduta. Nel mondo fi-
nanziario c’è sempre qualcuno che
corre avanti e il governo che lo in-
segue per imporre regole e forme di
controllo; poi gli ingegneri finan-
ziari trovano la maniera di metter-
si in riga dal punto di vista ufficia-
le e di continuare però, in sostanza,
a fare quello che vogliono. È un pro-
blema molto difficile da risolvere
in un’era di rapida innovazione co-
me la nostra. Tutto ciò che possia-
mo sperare è che il sistema politico
sia capace di individuare i passi giu-
sti per controllare queste nuove isti-
tuzioni finanziarie, senza distrug-
gerle. Per evitare un’altra crisi del
genere, che nel futuro è tutt’altro
che impossibile. Ma, al momento,
non sappiamo ancora come farlo».

Siamo stati travolti dagli «animal
spirits» del capitalismo, da forze psi-
cologiche preponderanti, come dico-
no economisti famosi come Akerlof e
Schiller?

«Nel 2007, in piena euforia per
i futures, io ho scritto un libro su
"Investitori e mercati". Non credo
molto nell’economia "comporta-
mentistica": fra questi "spiriti ani-
mali" che ci abitano alcuni sono ot-
timisti, altri pessimisti... Il fatto è,
piuttosto, che fra gli investitori non

ci sono solo degli esseri umani ma
anche squali, rane e diversi tipi di
animali poco raccomandabili». 

Non era possibile accorgersi che
qualcosa non andava nella valutazio-
ne di certi titoli?

«Io non posso dire che in questo
momento le azioni di Hewlett-
Packard o di General Electric siano
sopravvalutate. Il loro prezzo è quel-
lo fissato dal mercato. Se fosse faci-
le immaginare dove il mercato na-
sconde qualcosa di sbagliato, tan-
ti potrebbero arricchirsi facilmen-
te».

La scienza economica non può pre-
vedere i disastri?

«Due famosi cattedratici, che han-
no ottenuto il Premio Nobel per l’e-
conomia, negli anni scorsi si sono
coinvolti in un hedge fund che cer-
cava di individuare inefficienze nei
mercati, i punti dove i prezzi del-
le risorse erano fuori linea rispet-
to ai rendimenti attesi, per sfruttar-
le. Le cose sono andate molto bene
per un po’ di tempo; poi sono anda-
te molto male. Dopo il crash e la
messa all’angolo di quel fondo, pa-
trocinata dalla stessa Federal reser-
ve, la stampa ha scritto: ecco, que-
sto mostra chiaramente che le teo-
rie finanziarie sono spazzatura per-
ché qui erano coinvolti due dei
maggiori economisti viventi e han-
no perso tutti i loro soldi. È stato dif-
ficile per noi far capire alla gente
che il fatto che questi luminari aves-
sero preso un granchio del genere

era assolutamente in accordo con
le nostre teorie finanziarie: esse di-
cevano, sì, che una volta acquista-
te determinate posizioni, se il mer-
cato fosse salito avrebbero fatto un
sacco di soldi, ma dicevano anche
che se fosse sceso ne avrebbero per-
si moltissimi: e questo è esattamen-
te ciò che è accaduto».

La colpa è tutta dei «derivati»?
«Sono secoli ormai che i deriva-

ti vengono utilizzati, e spesso an-
che in modo egregio. Certo, in futu-
ro dovrebbero essere meglio rego-
lamentati. Già nel ’700 i futures per-
mettevano di arricchirsi in fretta,
ma generavano anche inflazione,
un’espansione del credito e una le-
va finanziaria eccessivi, come di-
mostrò la bolla scoppiata nel 1720:
e questo è molto simile alla situa-
zione che abbiamo vissuto negli ul-
timi anni».

Perché i futures hanno avuto così
successo?

«Perché sono riusciti a ridurre
molto quello che viene chiamato
il "rischio di controparte". Ma ol-
tre ai derivati scambiati in Borsa
ce ne sono altri non regolamenta-
ti, soprattutto negli Stati Uniti, gli
"Otc": dal punto di vista economi-
co sono molto più importanti ri-
spetto ai primi, il loro valore in
Borsa si è quintuplicato. E sono
questi che hanno creato molti pro-
blemi. Sono stati l’occhio del ci-
clone di questa crisi finanziaria,
che è partita proprio da lì».

Come funzionano i derivati?
«Più o meno così: tu mi versi del

denaro e io ti prometto che ti darò
altro denaro più avanti nel tempo.
Ma, c’è scritto sul contratto, "se po-
trò". Questa piccola clausola a vol-
te non viene neanche menziona-
ta. Questi prodotti sono stati ven-
duti come se avessero un rischio
quasi pari a zero. Il valore di un ti-
tolo derivato dipende dal valore di
altre cose, che vengono chiamate "il
sottostante". Chi li offriva non ha
spiegato le possibili conseguenze:
se il "sottostante" sono i mutui sub-
prime americani il rischio può di-
ventare improvvisamente alto. I pic-
coli investitori, soprattutto i pen-
sionati, si sono fidati del loro con-
sulente, della banca locale con cui
avevano un rapporto eccellente da
una vita, ma anche quel funziona-
rio non era poi così consapevole
della complessità di certi prodotti
o del fatto che si basavano su Leh-
man Brothers piuttosto che su tut-
ta una serie di istituzioni che non
apparivano. Sì - dicevano ai clien-
ti - esiste una possibilità remota che
i rendimenti siano inferiori a quel-
li attesi, ma solo se una fra le più si-
cure e consolidate istituzioni inter-
nazionali dovesse risultare inadem-
piente sulle sue obbligazioni pri-
marie: e parliamo di società, di ban-
che che erano al di sopra di ogni so-
spetto, come Merrill Lynch o Bank
of America. Molti hanno comprato
questi strumenti senza aver capito
che esisteva una probabilità, per
quanto remota, di perdere i rispar-
mi di tutta una vita. La probabilità
di un esito disastroso dell’investi-
mento, invece, deve sempre essere
tenuta in giusta considerazione.
Questi venivano presentati come
prodotti "difensivi", per clienti di-
sponibili a esporsi sono con attività
finanziarie di alto livello che fornis-
sero cedole regolari accattivanti. Al-
la fine è venuto fuori che potevano
esserci fino a 150 istituzioni coin-
volte in una catena complessa di ga-
ranzie, impegni, obblighi, promes-
se. È questo che chiamiamo "siste-
ma bancario-ombra"».

Ora bisogna stare lontani dai deri-
vati?

«L’ultima cosa che vogliamo fare
è eliminare dal mercato i derivati.
Certo, dobbiamo occuparcene con
attenzione. Bisogna riprendere il
controllo della governance, aumen-
tare la vigilanza, le revisioni, va-
lutare in modo nuovo le interazio-
ni far settore pubblico e privati.
Contratti come i derivati possono
essere di grande validità, lo abbia-
mo visto con i futures per centinaia
di anni. I derivati scambiati sulla
borsa di Chicago non hanno avu-
to una grave crisi in tutto un seco-
lo. Non penso neppure che tutti gli 
swap fuori Borsa siano inutili, al-
cuni a volte possono avere un forte
valore sociale: l’agricoltore che si
assicura contro il calo del prezzo
del frumento, la compagnia aerea
che si assicura contro il rischio di
un aumento del petrolio. Come si
fa quindi a trovare il giusto equili-
brio? Io penso che dovremmo orien-
tarci un po’ di più verso
una standardizzazione,
una trasparenza delle ga-
ranzie. Però fino a che
punto ci dovremmo spin-
gere non è facile dirlo: ol-
tre un certo livello di re-
gole non si potrà in ogni
caso andare».

Sono solo le grandi istitu-
zioni come Federal reserve
o Bce a fare la politica eco-
nomica, o hanno un peso
anche le decisioni prese a
livello locale?

«Negli attuali sistemi
finanziari, a causa delle
economie di scala, gli isti-
tuti sono diventati vera-
mente molto grandi e per gli enti
o le associazioni locali è difficile
contrastare o comunque bilanciare
la loro azione. Bisogna però dire che
anche questi non sono inattivi nel
sistema. Negli Stati Uniti molte per-
sone oggi vedono in modo molto
positivo il fatto che le autorità fede-
rali finanzino direttamente i singo-
li Stati e in alcuni casi anche le mu-
nicipalità perché sono istituzioni
più vicine ai cittadini, sanno spen-
dere meglio i fondi e farli rendere
di più: in un’area locale sanno qua-
le è la strada giusta da costruire ed
evitano di costruirne una che non
serve».

Che consigli darebbe, oggi, a un ri-
sparmiatore non esperto?

«I consigli sono quelli di sempre.
Per prima cosa dovrebbe diversi-
ficare i suoi investimenti. Soprat-
tutto, è importante capire la propria
situazione personale per sapere
quale livello di rischio ogni perso-
na può assumersi a seconda delle
proprie capacità e della propria si-
tuazione economica. Se la linea che
uno ha scelto nel passato si è dimo-
strata adeguata, se in questi anni
aveva già impostato un buon mix
tra obbligazioni e azioni gli direi di
non modificarlo. Non consiglieri
a nessuno, per intenderci, di ven-
dere tutte le azioni che ha per com-
prare delle obbligazioni. È sempre
meglio, poi, puntare su un portafo-
glio globale. Io credo fortemente nel-
la diversificazione internazionale
degli investimenti, penso che il por-
tafoglio-base dovrebbe essere im-
postato sul mercato globale. Guar-
derei nel tuo carrello della spesa:
che cosa consumi? Se nel tuo sac-
chetto il 40% dei prodotti viene dal-
l’estero, investirei il 40% dei rispar-
mi all’estero. Investire in propor-
zione al consumo, per quanto un
po’ brutale, per un individuo è un
buon criterio, una buona base - di-
ciamo - per cominciare ad affronta-
re il problema».

Carlo Dignola

Il controllo delle
agenzie di rating

è un problema
molto serio.

Chi le paga oggi? 
Le stesse società

che devono
essere valutate

“ L’ultima cosa 
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è eliminare 
dal mercato 
i derivati. 

Certo, dobbiamo
occuparcene 

con attenzione

“

Sarebbe meglio un G20 che un G8,
ma la politica ha le sue logiche. 

Per quanto sia difficile prevedere
l’andamento delle Borse, prevedere

cosa faranno i governi è peggio

“
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Nessuno può dire come evolverà questa
crisi, quando comincerà a diminuire
la portata del suo impatto. È forse

atteso un piccolo miglioramento nei
prossimi mesi, ma vorrei essere cauto
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chi è

FRA I MASSIMI ESPERTI DI FINANZA 
William Sharpe, che è stato a Bergamo mercoledì 24 giugno invitato dell’Isti-
tuto Iseo, è nato a Boston 75 anni fa. Nel 1990 ha ottenuto il Premio Nobel
per l’economia - assieme a Harry Markowitz e Merton Miller - «per i suoi con-
tributi pionieristici alla teoria dell’economia finanziaria». Ha insegnato all’Uni-
versità di Washington e a Irvine, in California. È a Stanford dal ’70, dove oggi è
professore emerito di Finanza presso la Graduate Business School. Ha creato un
modello per il «Capital asset pricing» utilizzato in tutto il mondo per valutare
le attività finanziarie. Prende il suo nome anche la «Sharpe ratio», utilizzata
come misura di rendimento degli investimenti corretta rispetto al rischio. È un
esperto di titoli derivati e delle performance dei fondi comuni. È stato presiden-
te dell’American Finance Association.
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